
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. VANONI” DI ARDENNO (SO) 
23011 - Via Libertà, 2 –  0342 662237  

www.icardenno.gov.it - soic815004@istruzione.it – soic815004@pec.istruzione.it  

 

        Ardenno, 3 maggio 2018 
 

ALL’ALBO WEB 
 
AI SINDACI DEI COMUNI DI ARDENNO 

– BUGLIO IN MONTE – FORCOLA – 
VAL MASINO 

 
AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI 

SONDRIO 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI 

ISTITUTI DELLA PROVINCIA DI 
SONDRIO  

 
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE PER LA 
LOMBARDIA UFF. XIII DI SONDRIO 

 
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE PER LA 
LOMBARDIA DI MILANO 

 
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

finanziamenti PON-FSE – Progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-44.  
Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi – ORIENTAMENTO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/3/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.1 – 
Azione 10.1.6; 

VISTA la candidatura n. 989877 inoltrata da questo Istituto in data 13/06/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/38440 del 29/12/2017 concernente la 

pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammessi al finanziamento dalla 
quale risulta che l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno si trova al posto 23 con 
punti 62,54; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7911 del 27/3/2018 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto, codice 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-44; 
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COMUNICA 

 
che l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno è stato autorizzato ad attuare il seguente 
Piano Integrato FSE dal titolo ORIENTAMENTO: 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo  
autorizzato  

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-
LO-2018-44 

Orientamento formativo di didattica 
formativa/orientante 

€ 5.082,00 

Orientamento formativo di didattica 
formativa/orientante. II gruppo 

€ 5.082,00 

Attività di accompagnamento e di consulenza 
orientativa, di didattica orientativa. 

€ 5.082,00 

Attività di accompagnamento e di consulenza 
orientativa, di didattica orientativa. II gruppo 

€ 5.082,00 

TOTALE  € 20.328,00 

 
Tutti i bandi, le selezioni e le informazioni relative ai suddetti progetti saranno pubblicati sul 
sito della scuola www.icardenno.gov.it nell’apposita area “PON 2014-2020” presente in 
homepage. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gusmeroli Elisa 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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